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Caratteristiche delle prove analizzate:  

 Periodo di svolgimento: Aprile 2022 

 Finalità prove: monitoraggio dei livelli di apprendimento degli alunni nelle 

diverse zone d’Italia 

 Finalità della restituzione dei dati: miglioramento dell’azione didattica  

 Metodologia CBT (Computer Based Test) 

          

 

 Modalità di analisi risultati 

 

 

 

 

Punteggio numerico su scala quantitativa Rasch 

Scala di livelli, da 1 a 5, Quadro Comune 

Europeo Riferimento 



Italiano e matematica 

Inglese 



Grafico della distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento in Italiano: 

L’istituto Murialdo presenta un percentuale più favorevole di alunni nei livelli 1 

e 2 sia rispetto al resto d’Italia che alle macroaree Puglia e Sud Italia. 

Livello 3  e 4 superiore al resto d’Italia, livello 5 in linea con il resto d’Italia. 



Tabella della distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento in Italiano: 



Grafico della distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento in Matematica: 

Per quanto riguarda la matematica l’Istituto Murialdo presenta: 

• Livello 1 e 3  più favorevoli sia rispetto al resto d’Italia che alle macroaree 

• Livello 2 migliorabile rispetto al resto d’Italia ma in linea con le macroaree 

• Livello 4 in linea con il resto d’Italia ma superiore rispetto alle macroaree 

• Livello 5 migliorabile rispetto al resto d’Italia ma superiore rispetto alle macroaree  



Tabella della distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento in Matematica: 



Grafico della distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento in Inglese Reading: 



Tabella della distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento in Inglese Reading: 



Grafico della distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento in Inglese Listening: 



Tabella della distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento in Inglese Listening: 



Distribuzione incrociata italiano/matematica 

Zona rossa: 21,1% 

Zona gialla: 12,2 % 

Zona verde: 19 % 

Zona arancione: 47,8 %  



Distribuzione della variabilità tra classi 



 Grafico della varianza all’interno delle singole classi in Italiano 

Obiettivo: aumentare la varianza nelle singole classi  per raggiungere la massima eterogeneità possibile 



Distribuzione della varianza e della deviazione standard nelle 

diverse classi in Italiano.  



Grafico della varianza all’interno delle singole classi in Matematica 



Distribuzione della varianza e della deviazione standard nelle 

diverse classi in Matematica.  

 

 



Grafico della varianza all’interno delle singole classi in inglese  

reading 

listening 



Grafico della varianza all’interno delle singole classi in inglese  

reading 

listening 



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS 

(Economic, Social and Cultural Status) - Italiano 



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS 

(Economic, Social and Cultural Status) - Matematica 



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS 

(Economic, Social and Cultural Status) – Inglese Reading 



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS 

(Economic, Social and Cultural Status) – Inglese Listening 



Andamento negli ultimi anni scolastici - Italiano 



Andamento negli ultimi anni scolastici - Matematica 



Andamento negli ultimi anni scolastici – 

Inglese reading 



Andamento negli ultimi anni scolastici – 

Inglese listening 



Effetto scuola 



Effetto scuola - Italiano 



Effetto scuola - Matematica 



Effetto scuola – Inglese reading 



Effetto scuola – Inglese listening 



Percentuale di studenti diplomati per 

votazione conseguita all’esame di Stato 

La tabella riporta la percentuale di studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato nell'a.s. 2021/2022 [Sistema informativo MI a.s. 2021/2022] 

 



Conclusioni: 

 Migliorare il 5° livello di Italiano 

 Aumentare il livello 2° e 5° di matematica 

 Perfezionare l’effetto scuola sia in italiano che in inglese tenendo 

conto dell’effetto aggregato 

 Ridurre ulteriormente la variabilità tra classi al fine di aumentare 

l’eterogeneità delle stesse  

 Risultati complessivamente sopra la media  

 Andamento in continuo miglioramento negli ultimi anni scolastici 

(valutato tramite punti Rasch) 

 



Grazie per 

l’attenzione 


